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Come già anticipato nella nostra news letter, il 

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia 

Romagna ha realizzato una “Carta dei Principi per 

l’autoregolamentazione delle attività formative 

delle Scuole o Istituti di Specializzazione abilitanti 

all’esercizio della Psicoterapia”. Illustriamo  in 

questo articolo una sintesi del progetto.

Consapevoli del ruolo importante che le Scuole 

e gli Istituti di specializzazione ricoprono nella 

costruzione della professionalità dei futuri 

psicoterapeuti in tutti i suoi aspetti -non solo 

tecnici, ma anche deontologici- abbiamo voluto 

cercare un mezzo che potesse sempre più tutelare 

gli utenti finali della formazione, proponendo 

alle Scuole una “Carta dei Principi” che potesse 

rappresentare un indirizzo di condotta condiviso 

per una scelta unitaria ed esplicita dei principi etici 

su cui basare l’attività didattica.

Si è pensato, con questa iniziativa, di favorire 

entrambe le parti: lo studente, che potrà recepire 

più chiaramente le linee guida adottate dalle 

Scuole aderenti alla Carta, e le Scuole, che potranno 

pubblicizzare l’adesione al progetto, con un evidente 

ritorno d’immagine.

Proprio per trovare basi comuni e per valutare le 

diverse esigenze, purché rientranti nello scopo, 

abbiamo scelto di inviare la stesura iniziale 

del documento a diversi interlocutori, così da 

poter ricevere commenti e suggerimenti, prima di 

approvarne una versione definitiva. 
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Nello specifico, la Carta è stata spedita a tutte le 

Scuole/Istituti di specializzazione della Regione e 

a tutti i Colleghi raggiungibili tramite newsletter, 

ed è in via di spedizione ai rappresentanti degli 

studenti delle Scuole/Istituti sopra menzionati e ai 

rappresentanti dei corsi di laurea delle Facoltà di 

Psicologia della Regione.

Una volta terminata la raccolta dei pareri, la 

Commissione Cultura procederà alla valutazione dei 

diversi suggerimenti, per procedere alla modifica o 

integrazione del testo precedentemente redatto. 

Una volta giunti alla stesura finale, il Consiglio 

provvederà all’approvazione del documento 

definitivo. Da questo momento, si entrerà nella fase 

“viva” del progetto: le Scuole e gli Istituti potranno 

decidere se aderire o meno alla “Carta dei Principi” 

e seguire le procedure preposte per una verifica del 

mantenimento dei criteri di adesione.

La partecipazione all’iniziativa verrà quindi 

pubblicizzata dal nostro Ordine, così che i Colleghi 

potranno visionare un elenco degli Istituti che 

aderiranno.

L’elenco sarà regolarmente aggiornato, secondo 

procedure che verranno spiegate dettagliatamente 

alle Scuole interessate al progetto.




